
Innovazione digitale
e automazione delle funivie

Giornata di formazione SIF VDA

venerdì 20 settembre 2019, ore 9
Vivaio regionale “Abbé Henry”

Località Torrent de Maillod, 9 Quart (AO)

La giornata di formazione, aperta agli ingegneri ed ai capi 
servizio degli impianti a fune, vuole far conoscere le influenze 
che l’innovazione digitale e le tecnologie per l’automazione 
hanno portato al settore degli impianti a fune, partendo da 
case histories sino all’illustrazione delle novità per il prossimo 
futuro, con particolare attenzione alla “security”.

Info e iscrizioni: 
Presidenza della Regione
Dipartimento personale e organizzazione

Ufficio Formazione
Tel. 0165 27.4064   Fax: 0165 267212
Mail: s-formazione@regione.vda.it
Web: www.regione.vda.it

Note:

l  Iscrizioni sino ad esaurimento posti (70 posti)

l  L’evento è accreditato per gli ingegneri 
    per l’acquisizione di 4 crediti formativi



NIDEC -  Raccolta e sintesi delle informazioni 
in Sicurezza:  Supervisione multi-impianto ed 
assistenza da remoto, Cyber Security.
Davide Barban

LEITNER - SKADII: Resort Mountain 
Management – Piattaforma di supervisione 
e management delle risorse per stazioni 
sciistiche montane.
Marco Retucci

La programmazione e la registrazione della 
manutenzione: la piattaforma digitale R3-
RopeBook. 
Franco Torretta

L’altra faccia della funivia connessa.
Giorgio Pizzi

Dibattito e conclusioni
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Registrazione dei partecipanti

Telecabina ad ammorsamento temporaneo 
senza presidio della stazione di rinvio: primo 
esempio in Valle d’Aosta. Funicolare di Frachey 
senza presenziamento dei veicoli.
Franco Torretta

PEOPLE MOVER con esercizio non presidiato, 
norme di riferimento e prime realizzazioni 
(Perugia 2008 -  Venezia 2010 - Pisa 2017).
Sergio Boldrin

Coffee break

LOADSIM: Sistema di simulazione condizioni 
di carico d’impianto tramite azionamento 
principale per la realizzazione dei test mec-
canici senza zavorramento 
Marco Retucci

Nuove architetture di sicurezza ed automa-
zione: VadIstanbul, Capri.
Massimo Bolla

Dibattito.

Pausa Pranzo
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P r o g r a m m a :

Parte prima: esperienze e realizzazioni Parte seconda: prospettive


